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      CERTIFICATO  N. 50 100 14484 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti tecnici 

Trasporti e Logistica - Articolazione Conduzione 

del mezzo – Opzioni “Conduzione del mezzo 

navale” (CMN) e “Conduzione apparati e 

impianti marittimi” (CAIM) 

 

LORO SEDI 

(vedi elenco allegato 1) 

 

e, p.c.   Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione 

SEDE 

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI 

   

Oggetto:   Applicazione Direttive UE n. 2008/106/CE e 2012/35/UE sui livelli minimi di formazione 

della gente di mare. Sistema Gestione Qualità per la Formazione Marittima 

(Quali.For.Ma). Rilascio Certificazione ISO 9001:2008 per i percorsi di istruzione 

delle opzioni “Conduzione del mezzo navale” (CMN) e “Conduzione apparati e 

impianti marittimi” (CAIM) -  

  

Con riferimento al Sistema nazionale di gestione della qualità per la formazione 

marittima (Quali.For.Ma), al quale partecipano tutte le istituzioni scolastiche che erogano i percorsi 

di istruzione indicati in oggetto, si comunica che, successivamente all’affidamento al nuove Ente di 

certificazione e a conclusione delle attività di audit per il rilascio del certificato di qualità, l’Ente 

TUV Italia ha autorizzato il rilascio del nuovo certificato UNI EN ISO 9001:2008 n. 50 100 14484 

(Allegato 2) al Ministero dell’istruzione, università e ricerca, Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, e ai 68 Istituti tecnici di cui all’elenco 

allegato.  

La nuova certificazione consegue all’implementazione, a regime, dei nuovi standard 

definiti dalla legislazione nazionale, in applicazione delle Direttive citate in oggetto e degli 

emendamenti della STCW Manila 2010, e fissati di concerto tra questa Direzione e la Direzione 

Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e 

per vie d'acqua interne del Ministero infrastrutture e trasporti nonché con il Comando Generale delle 

Capitanerie di Porto, VI Reparto. 
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Questo ulteriore traguardo, che sancisce la conformità dei percorsi di istruzione CMN e 

CAIM agli standard internazionali e comunitari e che costituisce un’opportunità tangibile di 

transizione tra scuola e mondo del lavoro offerta agli studenti, è frutto del considerevole impegno e 

del lavoro svolto con entusiasmo da parte delle SS.LL. e di tutto il personale delle scuole da Voi 

dirette.  

La “cultura della qualità” è ormai parte integrante della maggior parte degli istituti che 

operano nel settore della formazione marittima, mentre le scuole che stanno iniziando ad affrontare 

questa sfida possono trovare validi strumenti di intervento nella condivisione delle esperienze e nel 

know-how presente all’interno della rete per una collaborazione e un sostegno nell’implementazione 

delle diverse attività e procedure. 

Come è noto, l’attuale certificazione dovrà essere aggiornata, entro il 14 settembre p.v., ai 

nuovi requisiti della norma ISO 9001 nella versione aggiornata 2015. A tal fine, si fa presente che è 

in fase di elaborazione, a cura degli organismi che operano – con competenze diverse – sulla materia 

della formazione marittima (ufficio IV della Dg, Staff di Auditor e Gruppo di monitoraggio), il 

nuovo impianto del Sistema di gestione qualità che dovrà essere opportunamente personalizzato da 

ciascuna scuola tenuto conto delle indicazioni e linee guida che verranno fornite.  

Contestualmente, verranno comunicati anche gli adempimenti relativi alle attività di audit 

per la transizione alla norma ISO 9001:2015 e la sorveglianza del sistema qualità nonché le attività  

di monitoraggio da parte del Gruppo nazionale costituito presso questa Direzione generale, il quale, 

in applicazione dell’art. 3, comma 4, del decreto interministeriale 28 giugno 2017 di riconoscimento 

dei titoli di studio dei percorsi CMN e CAIM, dovrà predisporre adeguata relazione annuale sullo 

stato di conformità del SGQ da sottoporre al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione 

generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per 

vie d'acqua interne che svolge, a livello nazionale, funzioni di vigilanza e controllo sull’intero 

sistema della formazione marittima. 

Si informa che il rilascio del certificato consente l’uso del logo dell’Ente di certificazione 

con l’indicazione del numero di certificato, da apporre su carta intestata o supporti diversi di 

comunicazione, secondo le regole dallo stesso definite e contenute nella “Guida ai marchi di 

certificazione” (Allegato 3). 

Si allega, altresì, il Regolamento generale per la certificazione dei sistemi di gestione 

RGSG (Allegato 4) adottato da TUV SUD Italia, utile per le diverse fasi della certificazione.  

Ringraziando ancora per l’impegno già profuso e per quello che vorrete assicurare al 

prosieguo delle attività affinché l’opera di costante messa a punto del Sistema di gestione qualità 

possa perfezionarsi, si rinnova l’invito a voler contattare, per ogni eventuale supporto, le figure di 

riferimento del sistema qualità per la formazione marittima:  dott.ssa Rosalba Bonanni (Referente 

del Gruppo di Monitoraggio e Rappresentante della Direzione SGQ – tel. 06 5849 5970, e-mail: 

rosalba.bonanni@istruzione.it) e sig.ra Livia Chinetti (Responsabile SGQ – tel. 06 5849 5922, e-

mail livia.chinetti@istruzione.it ) 

 

 Il Direttore Generale 

Maria Assunta Palermo 

 

 

 

 
Redatto da: Livia Chinetti 

Tel. 06/58495922 mail: livia.chinetti@istruzione.it 

 
Verificato da: Rosalba Bonanni 

Tel. 06/58495970 mail: rosalba.bonanni@istruzione.it 
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